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PROROGA INCARICO AL DOTT. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO QUALE SEGRETARIO DEL
PARCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 15,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.
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CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

X

Assiste il Segretario f.f. Sig. PETRUZZO Rag. GIUSEPPE, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO:
•

che l’art. 19 dello Statuto dell’Ente prevede e disciplina la figura del Segretario del Parco e dispone
“Spetta al Segretario: a) assistere, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della
Comunità del Parco e del Consiglio di gestione; b) la redazione dei verbali della Comunità del Parco
e del Consiglio di Gestione; c) curare la conservazione e la raccolta degli atti dell’Ente e delle deliberazioni, d) collaborare con il Direttore all’istruttoria delle proposte di deliberazione ed alla esecuzione
delle stesse oltre che alla predisposizione del bilancio di previsione ed alla formazione del rendiconto,
e) assistere il revisore dei Conti; f) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell’Ente;

•

ai sensi dell’art. 12 comma 4 lettera g) del vigente Statuto spetta al Consiglio di Gestione la nomina
del Segretario dell’Ente;

•

che con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30.07.2008 si provvedeva a nominare il Segretario dell’ente, nella persona del dr. Antonio Sebastiano Purcaro, segretario
generale del Comune di Trezzo sull’Adda, con un incarico di durata annuale con termine il
31.07.2009;

•

che con successivi provvedimenti si provvedeva a prorogare l’incarico in parola sino al 30.06.2012;

•

che, nelle more della riorganizzazione dell’Ente a seguito della trasformazione operata con L.R.
n.12/2011 e della ricostituzione degli organi di governo, e nelle more della individuazione degli incarichi dirigenziali di Direttore e Segretario, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e dei servizi si
rende necessario provvedere ad una ulteriore proroga dell’incarico di che trattasi;

•

che si è provveduto ad acquisire l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza del Dr.
Antonio Sebastiano Purcaro, oggi segretario generale del Comune di Treviglio;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Direttore e dal
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311;
VISTO lo Statuto;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA

di prorogare fino al 30.09.2012, e comunque fino alla all’insediamento del Direttore titolare, l’incarico di
Segretario dell’Ente Parco Adda Nord conferito giuste precedenti deliberazioni n. 36 del 30.07.2008, n. 35
del 14.07.2009, n. 54 del 01.12.2009, n. 15 del 18.02.2010, n. 28 del 12.05.2010, n. 52 del 24.11.2010, n.
25 del 15.06.2011 e n. 38 del 15.11.2011 al dr. Antonio Sebastiano Purcaro, alle condizioni tutte di cui alle
deliberazioni richiamate.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Rag. Petruzzo Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.07.2012

IL SEGRETARIO

Addì 16.07.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.07.2012

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 16.07.2012

